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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

GEOGRAFIA 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali.  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio.  

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).  

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.  

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale.  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 



AMBITI
GEOGRAFIA CLASSE I  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

ORIENTAMENTO

Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento,              
utilizzando gli 
indicatori topologici                           
(avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.).

Si muove con 
sicurezza negli spazi 
della scuola, 
utilizzando punti di 
riferimento. 

Utilizza gli indicatori 
topologici per definire 
la propria posizione o 
quella di un’altra 
persona o di un 
oggetto.

Si muove negli spazi 
della scuola secondo 
le indicazioni ricevute.

LINGUAGGIO       
DELLA                 

GEO-GRAFICITÀ

Rappresentare spazi 
vissuti e percorsi in 
maniera semplificata.

Rappresenta 
graficamente gli 
ambienti esperiti e i 
principali elementi che 
li compongono con 
semplici modalità di 
simbolizzazione.

Rappresenta 
graficamente un 
ambiente noto 
evidenziandone gli 
elementi più 
significativi.

PAESAGGIO 

Esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo 
e l’osservazione 
diretta.

Individua e descrive 
gli elementi più 
significativi per 
caratterizzare un 
ambiente noto

Guidato 
dall’insegnante, 
descrive gli elementi 
più rilevanti di un 
ambiente noto.

REGIONE                          
E SISTEMA 

TERRITORIALE

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato. 

Mette in relazione gli 
arredi e le 
caratteristiche 
strutturali di uno 
spazio con la sua 
funzione.

Compie semplici 
associazioni tra spazi e 
arredi.

Riconoscere, nel 
proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari 
spazi. 

Comprende la 
funzione di uno spazio 
anche non noto 
osservandone le 
caratteristiche.

Collega uno spazio 
noto alla sua funzione.


